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II COMMISSIONE CONSILIARE 
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                                                                               TOPONOMASTICA  
 

Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 21 del mese di Maggio, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la II Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima 

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 17.05.2020 avente come 

oggetto: ”Concessione di comodato gratuito di parte dell’Edificio di proprietà “ex Convento dei 

padri minori osservanti già”  “Caserma Garibaldi” in favore della Legione Carabinieri “Calabria” - 

Comando Provinciale di Vibo Valentia, quale Polo Museale specializzato dell’Arma dei Carabinieri 

- Integrazione della deliberazione di c.c. n. 22 del 10.05.2019.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 12,00  

2^ conv 

ore  Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P    

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P    

4 NASO AGOSTINO Componente P    

5 RUSSO GIUSEPPE Componente A/P   Entra h. 12,15 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A    

7 FATELLI ELISA Componente A    

8 LOMBARDO LORENZO Componente A  G. Calabria  

9 LO SCHIAVO SERENA Componente P    

10 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  S. Ursida Entra h. 12,13 

   11 ROSCHETTI ANTONINO Componente P    

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P    

13 POLICARO GIUSEPPE Componente A  L. Pugliese Entra h. 12,14 

14 PILEGI LOREDANA Componente P    

15 COMITO PIETRO Componente P    

16 LUCIANO STEFANO Componente A    

17 SORIANO STEFANO Componente A    

18 SANTORO DOMENICO Componente 
A/P  

 
Collegato ore 12,05 in 

video conferenza 



 

E’ presente in video conferenza alle ore 12,05 il Commissario Domenico Santoro. 

 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello 

in prima convocazione e accertato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che aveva cercato di convocare l’Ing. Capone ma che non può venire di 

presenza in Commissione e sarà presente giovedì prossimo in video conferenza. 

Inizia la lettura della proposta all’O.d.G.: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 

17.05.2020 avente come oggetto: ”Concessione di comodato gratuito di parte dell’Edificio di 

proprietà “ex Convento dei padri minori osservanti già”  “Caserma Garibaldi” in favore della 

Legione Carabinieri “Calabria” - Comando Provinciale di Vibo Valentia, quale Polo Museale 

specializzato dell’Arma dei Carabinieri - Integrazione della deliberazione di c.c. n. 22 del 

10.05.2019. 

Si discute sull’argomento e il Presidente riferisce che in data 30.12.2018 è stato dato l’ex convento 

“Spirito Santo” in comodato d’uso in favore della Legione dei Carabinieri. In seguito è stata fatta la 

deliberazione di Giunta n. 22 del 10.05.2019 di concedere un altro Edificio ai Carabinieri che è l’ex 

Caserma “Garibaldi”, quindi il R.U.P. Ing. Alfredo Santini sta lavorando e stanno procedendo al 

collaudo poiché i lavori sono stati completati. 

Si continua la lettura della proposta di cui sopra. 

Il Presidente da spiegazioni e precisa che è stata approvata la convenzione del Convento “Spirito 

Santo” di alcuni dei locali e una parte del cortile. Quindi rimane a carico della Legione Carabinieri 

per i fondi della sicurezza.  

Si continua la lettura di detta proposta. 

Il Commissario Domenico Santoro in video conferenza non è d’accordo sui 99 anni, in tutti i casi, 

quindi sarà di parere contrario alla votazione. 

Il Commissario Giuseppina Colloca fa presente che non si parla dei 99 anni gratuita, deliberata il 

20.12.2018 dall’Amministrazione Costa, ma il sunto è la modifica dell’Art, 4 stipulato tra il  

Commissario Guetta e l’Arma dei Carabinieri, che stanno portando in Consiglio Comunale la 

convenzione, la durata quinquennale alla durata trentennale (rinnovabile). 

Il Commissario Laura Pugliese vorrebbe capire la ratio che ha ispirato l’Amministrazione attuale a 

discostarsi dall’atteggiamento che reputa cauto da parte del Prefetto Guetta, consapevole 



dell’imminente pre dissesto che avrebbe coinvolto l’Ente, così come le linee guida nei confronti 

degli Enti in dissesto. Quindi una necessità imposta da Organi superiori, perciò chiede se le pratiche 

oggetto di discussione per il Consiglio Comunale del 25.05.2020 relativo alle due concessioni 

(riferendosi anche alla proposta  di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.2020 

avente come oggetto: “Approvazione convenzione, per concessione suolo Pubblico al Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, in regime di comodato d’uso gratuito, per anni 

novantanove.”, siano corredate del parere dei Revisori dei Conti, se ciò non fosse chiede che i 

Revisori esprimano parere. 

Il Presidente precisa che in Consiglio Comunale verrà portata solo la modifica dell’Art. 4. 

Il Commissario Laura Pugliese vorrebbe capire come mai non si è valutata una presa del reddito. 

Il Commissario Loredana Pilegi concorda col Commissario Laura Pugliese e anche le come il 

Commissario Laura Pugliese vuole sapere se detta proposta è stata sottoposta al vaglio dei Revisori 

dei Conti, che è vero che si rispetta la norma, cioè che devono dare servizi alla comunità e vogliono 

fare il museo, ma la delibera non specifica quante stanze, dice solo una parte, quindi si deve 

specificare quant’è la parte che andrà alla Caserma del Carabinieri. Aggiunge che se lo ristrutturano, 

potrebbe quindi essere il mancato affitto.   

Il Commissario Giuseppina Colloca dichiara riallacciandosi al discorso sull’art 4, riguardo la 

stipula, che le sembra, leggendo, di capire non è stata l’Amministrazione ma il Commissario Guetta. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede di leggere la nota per la quale l’Amministrazione ha fatto 

questa scelta e cioè la n. 151 del 02.01.2020 che devono portare in Consiglio Comunale. 

 

Alle ore 12,40 il Presidente Maria Carmosina Corrado per appello nominale porta a votazione 

la pratica:  

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 17.05.2020 avente come oggetto: 

”Concessione di comodato gratuito di parte dell’Edificio di proprietà “ex Convento dei padri minori 

osservanti già”  “Caserma Garibaldi” in favore della Legione Carabinieri “Calabria” - Comando 

Provinciale di Vibo Valentia, quale Polo Museale specializzato dell’Arma dei Carabinieri - 

Integrazione della deliberazione di c.c. n. 22 del 10.05.2019.  

Corrado Maria C. _______________ Favorevole 

 

Termini Gerlando _______________ Favorevole  

Colloca Giuseppina ______________ Favorevole 

Naso Agostino __________________ Favorevole 

Russo Giuseppe _________________ Favorevole         



Calabria Giuseppe _______________ Favorevole  

Lo Schiavo Serena _______________ Favorevole 

Ursida Stefania __________________ Favorevole 

Roschetti Antonino _______________ Favorevole  

Schiavello Antonio _______________ Favorevole 

Pugliese Laura __________________ Astenuta 

Pilegi Loredana _________________ Astenuta    

Comito Pietro ___________________ Astenuto 

Santoro Domenico in video conferenza __ Contrario 

 

Voti: 10 Favorevoli, 3 Astenuti, 1 Contrario. 

 

La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei componenti presenti. 

 

Il Presidente comunica che l’O.D.G. della prossima seduta di Commissione (Martedì) sarà sul 

P.S.C.  

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 13,00 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.       

 

               Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante 

   F.to Maria Carmosina Corrado                                                       F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


